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Miami Vice è il titolo di una celebre serie televisiva ideata da Anthony Yerkovich e andata in
onda fra il 1984 e il 1989. Fu uno degli esempi più chiari di fusione fra narrazione televisiva e
committenza pubblicitaria. Grandi marche come Armani e Ferrari pagarono fior di quattrini per
far inserire i loro prodotti fra gli oggetti usati da Don Johnson, nei panni del detective James
'Sonny' Crockett e dal suo collega Philip Michael Thomas, in quelli del poliziotto Ricardo 'Rico'
Tubbs. Sedici anni dopo Michael Mann, produttore della serie televisiva e uno più interessanti
registi americani ( Collateral, 2004; Heat – La sfida, 1995), ha firmato la versione
cinematografica di quel serial  apportandovi non poche modifiche stilistiche e tematiche.

      

La più evidente è l’immersione della storia in un’atmosfera cupa, buia, dominata dai toni
notturni, giusto il contrario della luce solare che segnava il prodotto destinato al piccolo
schermo. Una seconda differenza riguarda il tono del racconto che, da avventuroso con punte
d’ironia, assume ora toni cupi, disperati, ritratto di un mondo corrotto e irrecuperabile. Di
conseguenza anche i caratteri degli interpreti hanno mutato tono, assumendo quello di impietosi
combattenti contro un crimine divenuto ormai grande industria multinazionale (uno dei due
poliziotti dice ad un certo punto: qui non si tratta più solo di droga, ma di software piratato
cinese, armi russe e chi ne ha più ne metta). Persino i vistosi richiami pubblicitari si sono
attenuati, fatti più discreti, sottomessi alle esigenze del racconto. Quest’ultimo vede i due
indistruttibili agenti infiltrati un colossale traffico di droga, manovrato dal solito mefistofelico
latinoamericano, la cui compagna, una straordinaria Li Gong emersa completamente rinnova
dall’algida bellezza di Da hong deng long gao gao gua (Lanterne rosse, 1991), ha il ruolo di
lucida organizzatrice. Il film è solido, ben costruito e costituisce un esempio di come il grande
cinema americano sappia realizzare produzioni di grande respiro commerciale e forte impatto
stilistico.
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Regia: Michael Mann; soggetto dalla serie televisiva ideata da Anthony Yerkovich;
sceneggiatura: Michael Mann; interpreti: Colin Farrell, Jamie Foxx, Li Gong, Naomie Harris,
Ciarán Hinds, Justin Theroux, Luis Tosar, Barry Shabaka Henley, John Ortiz; produttori: Sarah
Bradshaw, Pieter Jan Brugge, Bryan H. Carroll, Gusmano Cesaretti, Michael Mann, Wayne
Morris, Michael Waxman, Anthony Yerkovich; musica John Murphy; fotografia: Dion Beebe;
montaggio: William Goldenberg, Paul Rubell; ricerca attori: Francine Maisler; scenografo: Victor
Kempster; direzione artistica: Carlos Menéndez; arredatore: Jim Erickson; costume: Michael
Kaplan, Janty Yates; società produttrici: Universal Pictures, Forward Pass, Michael Mann
Productions, Motion Picture ETA Produktionsgesellschaft & Company; nazionalità: USA -
Germania; anno di edizione: 2006; durata: 134 min.

    
    -    http://www.imdb.com/title/tt0430357/     
    -    http://www.miamivice.com/     
    -    TRAILER     
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